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IN PRIMO PIANO

Software Mandato professionale
Disponibili per tutti gli Iscritti il software “Mandato”, realizzato dalla Commissione di Studio
“Tariffa” del Consiglio Nazionale in collaborazione con DATEV KOINOS. Per effettuare il
download del software basta cliccare sul banner pubblicato nella homepage del Portale
dell’Ordine di Roma www.odcec.roma.it
Il software guiderà gli utilizzatori nell’individuazione di tutti gli elementi caratterizzanti la
prestazione professionale e potrà successivamente quantificare gli onorari da includere
nella bozza di preventivo o nella lettera d’incarico professionale. L’utilizzo del software
permetterà di redigere tutta la documentazione necessaria in fase sia di proposizione sia di
successiva gestione del mandato professionale: preventivo dettagliato, mandato
professionale, documentazione ai fini dell’antiriciclaggio, privacy etc.
Scarica il Sofware

O.C.C. - Sovraindebitamento
Disposta, con l’assegnazione del numero progressivo 1, l'iscrizione dell’Organismo di
Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Roma nella sezione A
dell’apposito Registro tenuto presso il Minsitero della Giustzia ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento,
possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore
della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine
di Roma, compilando l’apposita domanda e inviandola alla mailbox occ@pecodcec.roma.it
entro il 30 ottobre p.v.
Il modello di dichiarazione e le disposizioni di riferimento sono disponibili nella Sezione OCC
del sito web.

Esecuzioni Immobiliari –Tribunale di Roma
A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma, nelle
deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari conferite ai
Commercialisti iscritti nell’Albo di Roma, hanno iniziato a indicare gli uffici dell’Ordine siti in
vai Petrella n.4, quale sede ove dovranno essere svolte le aste immobiliari.

Le modalità con le quali riservare le sale dell’Ordine e accedere al servizio saranno
pubblicate a breve e, comunque, in tempo utile per lo svolgimento delle prime operazioni di
vendita, sul sito web dell’Ordine e diffuse attraverso al newsletter settimanale.
La Commissione Esecuzioni mobiliari e immobiliari dell’Ordine, inoltre, ha avviato
l’organizzazione di un convegno sul tema e avviato la redazione della modulistica (avvisi di
vendita, verbali, etc.) che, previa validazione da parte del presidente della IV sezione del
Tribunale di Roma, sarà resa disponibile agli Iscritti interessati.

Tirocinio formativo all’estero
A partire dal mese di novembre 2015 sarà possibile svolgere tirocini formativi per un periodo
complessivo di nove mesi, di cui almeno 7 all'estero, presso le Organizzazioni internazionali
partecipate dal CNDCEC e in particolare presso la Federation of European Accountants (FEE) e
I'International Federation of Accountants (IFAC).
L'iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle Organizzazioni internazionali e dei
contesti istituzionali e normativi in cui queste operano per l'acquisizione di competenze
professionali e linguistiche specialistiche. Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al 20 ottobre 2015.
Apri il bando
Info e modalità di svolgimento: international@commercialisti.it

Norme di comportamento delle società non quotate
Approvato dal Consiglio nazionale il testo definitivo delle nuove norme di comportamento del
collegio sindacale di società non quotate, che nei mesi scorsi erano state poste in pubblica
consultazione tra gli iscritti alla categoria. Le nuove norme per le non quotate entreranno in
vigore il prossimo 30 settembre, nello stesso giorno a partire dal quale saranno valide anche le
nuove norme di comportamento delle società quotate, approvate nei mesi scorsi.
Consulta il testo

CNDCEC
Voluntary Disclosure – Longobardi scrive al Ministro Padoan
Il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Gerardo Longobardi ha inviato, lo
scorso 16 settembre, una lettera al Ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan esplicitando
la necessità di prorogare anche il termine di adesione alla volontary disclosure fissato per il
prossimo 30 settembre e non solo quello per perfezionare la relazione di
accompagnamento all'istanza, al fine di non vanificare il buon esito della procedura.
Leggi la lettera al Ministro Padoan
Missione internazionalizzazione delle imprese negli EAU
Il Consiglio Nazionale, nell'ambito dei progetti svolti dall'area internazionale in materia di
internazionalizzazione delle imprese, ha deliberato di promuovere, dal 2 al 7 novembre
2015, la realizzazione di una Missione negli Emirati Arabi aperta a tutti i Commercialisti
italiani. I partecipanti avranno l'opportunità di incontrare esponenti delle Istituzioni locali,
delle rappresentanze diplomatiche italiane, gli organismi finanziari, gli esponenti del mondo
professionale locale ed altri soggetti preposti al supporto delle attività di
internazionalizzazione verso il mercato emiratino. Ai partecipanti sarà data la possibilità di
seguire un seminario imperniato sugli incentivi e le strategie a sostegno

dell'internazionalizzazione che darà diritto all'attribuzione di 8 crediti formativi. Leggi
l’informativa
Congresso Nazionale Commercialisti – Milano 15 e 16 Ottobre 2015
Si terrà a Milano, nei giorni 15 e 16 ottobre 2015, il Congresso Nazionale dei Commercialisti
“Semplificare per crescere i commercialisti, energia per lo sviluppo”.
Programma e iscrizioni

Fondazione Nazionale Commercialisti
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti:






La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di performance –
Consulta il documento
La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti – Consulta
il documento
Il fallimento delle società pubbliche – Consulta il documento
Osservatorio Economico - Luglio-Agosto 2015 – Consulta il documento

Assonime - Master di alta specializzazione “I profili fiscali dei principi contabili internazionali
(IFRS)” – Condizioni agevolate per gli Iscritti
Al via le iscrizioni per il Master di alta specializzazione “I profili fiscali dei principi contabili
internazionali (IFRS)” organizzato dall’Assonime. Il Master è un percorso di studio specialistico
avente ad oggetto i principi contabili internazionali e le norme fiscali ad essi riferibili riservato
a operatori professionali ed esperti in tecniche di redazione del bilancio e nel reddito
d’impresa. Articolato in due moduli indipendenti (uno da 15 e uno da 9 incontri) avrà inizio nel
mese di ottobre del 2015 con cadenza quindicinale e numero chiuso di partecipanti (massimo
ventisei).
A seguito di uno specifico accordo tra l’Ordine di Roma e l’Assonime, agli Iscritti all’Albo di
Roma potranno beneficiare di una riduzione del 15% sul prezzo di adesione.
E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi per la formazione professionale continua.
Apri la brochure

Commercialisti & Sport – Campionato di Calcio Nazionale e Trofeo del Petrolio
Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma partecipa al Campionato di Calcio
Nazionale - rivolto ai maggiori Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia – e
al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Lo scorso anno, in entrambe le
manifestazioni la squadra si è distinta per risultati, capacità tecniche, passione, spirito di
gruppo e fervore agonistico. L’attività sportiva comprende allenamenti serali settimanali
presso la struttura ACADEMY SPORT CENTER, di Via di Settebagni 340, diretti da Marco
Dosa. Gli allenamenti sono aperti a tutti i colleghi - sia professionisti già iscritti all’albo sia
praticanti – che vogliano partecipare attivamente all’attività calcistica. Coloro che volessero
entrare a far parte del gruppo possono contattare i colleghi Michele Loretucci (3493371554
– micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it).
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti
che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma.
Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo.

NUOVI CORSI E-LEARNING

REVISIONE ENTI LOCALI - La figura del revisore dei conti degli enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - Acquisizione documentale del revisore dei conti degli enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - Verifica di Cassa e Agenti Contabili
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 21 settembre 2015
La proprietà industriale e intellettuale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso IFAC - Reti professionali e network. Una scelta strategica obbligata per il futuro
professionale?
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 22 settembre 2015
Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Dieci anni di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.. Un'analisi empirica
nei principali tribunali italiani
luogo: Ministero dello Sviluppo Economico - Sala degli Arazzi (Via Veneto, 33 - 00187 Roma)
orario: 16.00 – 20.00
Temi di attualità fiscale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 23 settembre 2015
Corso di formazione per esperti attestatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 24 settembre 2015
Politica del credito profili penali delle interazioni tra banca, impresa e risparmio
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 25 settembre 2015
Novità Fiscali dopo il periodo estivo
luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link
sottostanti:
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai
Commercialisti
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 16/09/2015
Cambi valute estere mese di agosto 2015
Provvedimento del 14/09/2015
Modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello per la
richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro
di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 15 dicembre 2014, n. 186
Circolari
Circolare n. 32/E del 17/09/15
Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), articolo 20. Misure per il
rilancio del settore immobiliare. Regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate
(SIIQ)
Risoluzioni

Risoluzione n. 80 del 14/09/15
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986
(“TUIR”) come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014

CERCO/OFFRO

Bacheca online
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di
validità saranno automaticamente cancellati.
Tirocinio Professionale
Dominus che cercano Praticanti
Praticanti che cercano Dominus
Collaborazioni Professionali
Richiesta collaborazione professionale
Offerta collaborazione professionale
Locali uso studio
Richiesta locali uso studio
Offerta locali uso studio

CONTATTI

Centralino e orari di apertura Segreterie
Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle
sono attive nei seguenti giorni e orari:
Dal lunedì al giovedì: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00
venerdì 09.30 – 12.30
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30
venerdì: 8.30 - 13.00
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e
Prenotazioni'.
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano 00047 Marino
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049
Velletri

La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30
venerdì: 8.30 - 13.00
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine,
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it
per essere richiamati.
Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima.

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine
Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2)
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei
Ragionieri e Periti Commerciali)
Prenotazioni
Sportello del CTU
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.
Punto informativo Procedure Sovraindebitamento
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla
Commissione Crisi da Sovraindebitamento
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it
Equitalia Sud
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni e prenotazioni
Agenzia delle Entrate
Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni e prenotazioni
AEqua Roma

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Prenotazioni
Registro dei Revisori legali
Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore
12.30.
Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ .

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta
di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta
cancellazione Newsletter”

